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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

L'indicatore sopra riportato mostra le caratteristiche di rischio e rendimento
del fondo, in base alla sua performance storica negli ultimi 5 anni. Laddove
non sia disponibile lo storico delle performance realizzate nell'arco di 5 anni,
l'andamento è simulato sulla base di un indice di riferimento appropriato

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e, pertanto, potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile per il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio i guadagni e le perdite
potenziali del fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il fondo rientra in questa categoria poiché ricorre a strategie d'investimento
alternative, investendo in una gamma di attività con diversi livelli di rischio
e il rendimento simulato e/o realizzato dal fondo ha storicamente registrato
rialzi e ribassi.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il Comparto ha un orientamento direzionale. Il Comparto investe in
strumenti altamente liquidi che supportano la liquidità giornaliera del
fondo. La volatilità del portafoglio sarà gestita attraverso coperture in
posizioni lunghe. I requisiti di diversificazione dell'OICVM saranno
monitorati e attuati tramite periodici aggiustamenti.  La leva finanziaria
lorda(somma di tutti gli importi a livello di nozionale)  prevista oscillerá in
media tra il 100% e il 200% del valore patrimoniale netto del Comparto.
Il livello più alto di leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al
200%.

L'esposizione al rischio globale sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto.  Il VaR assoluto del Comparto non può superare il 20% del
Valore patrimoniale netto del Comparto utilizzando il 99% di confidenza
e un periodo di mandato di un mese.
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Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Obiettivi
Il fondo mira a offrire agli investitori rendimenti assoluti attraverso
investimenti, diretti o indiretti tramite derivati e/o indici, in un paniere misto
di titoli a reddito fisso denominati nelle principali valute mondiali, azioni
quotate e coppie di valute tramite strategie valutarie, global macro e
long/short.

Politica d'investimento
A tal fine, l'esposizione short sarà conseguita mediante il ricorso a strumenti
derivati. Le posizioni long del fondo devono essere sufficientemente liquide da
poter soddisfare sempre gli obblighi assunti dal fondo per le posizioni short.

Ai fini del fondo, i titoli a reddito fisso includeranno, tra l’altro, i seguenti
strumenti: (i) titoli emessi o garantiti da Stati membri e Stati non membri, da
rispettive suddivisioni, agenzie o enti parastatali, (ii) titoli di debito societari
e carta commerciale societaria, (ii) titoli garantiti da ipoteche e altri titoli
garantiti da attività, ossia valori mobiliari garantiti da crediti o altre attività, (iv)
obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi e società, (v)
obbligazioni event-linked emesse da governi e società, (vi) titoli di agenzie
internazionali o enti sovranazionali, (vii) titoli strutturati liberamente
trasferibili e privi di leva finanziaria, (viii) titoli ibridi liberamente trasferibili e
privi di leva finanziaria, ossia valori mobiliari che uniscono un'azione o
un'obbligazione tradizionale a un contratto di opzione o a termine, e (ix)
obbligazioni convertibili. 
I titoli a reddito fisso possono avere tassi d'interesse fissi, variabili o flottanti
e possono variare inversamente rispetto a un tasso di riferimento. 

Il fondo può investire fino (i) al 50% del proprio patrimonio in azioni quotate,
(ii) all’80% del proprio patrimonio in titoli a reddito fisso con un rating minimo
pari a CCC attribuito da Standard & Poor's S&P Global Ratings (o un rating
equivalente attribuito da un'altra agenzia), (iii) al 10% del proprio patrimonio
in coppie di valute, (iv) al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da
ipoteche e altri titoli garantiti da attività e (v) al 10% del proprio patrimonio
in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà inoltre fino al 10% in azioni di altri comparti, OICVM e/o altri
OIC.
Fatte salve le condizioni e i limiti applicabili definiti nella sezione "Limiti agli
investimenti" del prospetto della Società, il fondo può investire, in via
accessoria, in liquidità e disponibilità liquide e/o depositi. In circostanze
eccezionali, il fondo può investire fino al 100% in Strumenti del mercato
monetario, liquidità o disponibilità liquide.

Il fondo può detenere sia titoli non denominati in EUR che posizioni
valutarie non denominate in EUR. Pertanto, i movimenti dei titoli a reddito
fisso non denominati in EUR e delle posizioni valutarie non denominate
in EUR possono influire sul rendimento del fondo. La copertura valutaria
e l’attività di negoziazione possono essere effettuate mediante contratti
di cambio a termine e a pronti e future, opzioni o swap su valute.

Il fondo sarà gestito attivamente senza riferimento a un particolare indice.

Il fondo intende adottare tecniche SFTR in linea con le esposizioni di
seguito riportate:

Inoltre, il fondo ricorrerà a strumenti finanziari derivati (quotati o negoziati
sul mercato OTC, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti
per differenza, swap, opzioni, contratti a termine e future) a fini
d'investimento, di gestione efficiente e/o di copertura.

Il fondo sarà gestito attivamente senza riferimento a un particolare indice.

Altre informazioni
Questo fondo non distribuirà dividendi. L'eventuale reddito generato sarà
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto a investitori istituzionali e
investitori retail che cercano di ottenere un reddito stabile con un livello
di volatilità moderata.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni nella maggior parte dei
giorni lavorativi del Lussemburgo. Eventuali eccezioni sono descritte più
dettagliatamente nel Calendario delle festività del fondo, disponibile
tramite l'Amministratore.

Total Return Swap Prestito titoli
Contratti di pronti contro
termine attivi e passivi

Livello
massimo 

(in % di TNA)

Livello
previsto 

(in % di TNA)

Livello
previsto 

(in % di TNA)

Livello
massimo 

(in % di TNA)

Livello
previsto 

(in % di TNA)

Livello
massimo 

(in % di TNA)

60 35 0 0 0 0

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento..



Il fondo è stato creato nel 2018 e questa share class è stata lan-
ciata nel 2020.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso.

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la brochure che é disponi-
bile su www.quadrigafunds.es

I costi sostenuti vengono utilizzati per mantenere spese di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
di crescita del suo investimento.

Le commissioni vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono
il potenziale di crescita del suo investimento.
L'importo dei costi correnti qui riportato è una stima, in quanto non sono
disponibili dati storici sufficienti. La relazione annuale della Società per
ogni esercizio finanziario includerà dettagli sulle spese effettive
sostenute. Questa cifra può variare di anno in anno. Non include i costi
di transazione del portafoglio, tranne quando il fondo paga entrata o
uscita per l’acquisto o vendita di azioni di un altro ente di investimento
collettivo.
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Commissioni non ricorrenti da sostenere  prima o dopo
l’investimento 
Commissioni in entrata Nessuna
Commissioni in uscita  Nessuna
Questo è il massimo che può essere prelevato dal suo capitale prima di
procedere all’investimento e / o prima di pagare i proventi dell'investimento.

Costi sottratti al fondo durante un anno

Costi correnti   1.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

RENDIMENTO STORICO

Quadriga Investors - STABLE RETURN 

Informazioni pratiche

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
23/02/2022.

Commissioni sulla performance Nessuna

Non ci sono dati sufficienti per fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: È possibile ottenere ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, incluso il prospetto, la
relazione annuale più recente e le successive relazioni semestrali della Società tramite l’Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni possono essere ottenute su www.quadrigafunds.es

Riguardo le tasse: la Società è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese, che può avere un impatto sulla tua posizione tributaria personale. Le
consigliamo di cercare una consulenza professionale sul trattamento tributario di qualsiasi investimento effettuato nella Società.

Responsabilità per le informazioni: La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in
questo documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto.

Scambio: gli investitori possono passare da un'azione all'altra della Società. Consulta la brochure o contatta il tuo consulente finanziario per ulteriori in-
formazioni.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: dettagli sulla remunerazione del Gestore e politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa, ma non limitata a,
una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili della concessione dei compensi e benefici,
inclusa la composizione del comitato per la remunerazione ,ove tale comitato esista, possono essere ottenuti gratuitamente nel corso del normale orario
di ufficio presso la sede legale della Società ed è disponibile al seguente sito http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/
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Rischio più basso Rischio più elevato

Ricompense tipicamente inferiori                      Ricompense tipicamente più alte

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

L'indicatore sopra riportato mostra le caratteristiche di rischio e rendimento
del fondo, in base alla sua performance storica negli ultimi 5 anni. Laddove
non sia disponibile lo storico delle performance realizzate nell'arco di 5 anni,
l'andamento è simulato sulla base di un indice di riferimento appropriato

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e, pertanto, potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile per il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio i guadagni e le perdite
potenziali del fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il fondo rientra in questa categoria poiché ricorre a strategie d'investimento
alternative, investendo in una gamma di attività con diversi livelli di rischio
e il rendimento simulato e/o realizzato dal fondo ha storicamente registrato
rialzi e ribassi.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il Comparto ha un orientamento direzionale. Il Comparto investe in
strumenti altamente liquidi che supportano la liquidità giornaliera del
fondo. La volatilità del portafoglio sarà gestita attraverso coperture in
posizioni lunghe. I requisiti di diversificazione dell'OICVM saranno
monitorati e attuati tramite periodici aggiustamenti.  La leva finanziaria
lorda(somma di tutti gli importi a livello di nozionale)  prevista oscillerá in
media tra il 100% e il 200% del valore patrimoniale netto del Comparto.
Il livello più alto di leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al
200%.

L'esposizione al rischio globale sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto.  Il VaR assoluto del Comparto non può superare il 20% del
Valore patrimoniale netto del Comparto utilizzando il 99% di confidenza
e un periodo di mandato di un mese.
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Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Obiettivi
Il fondo mira a offrire agli investitori rendimenti assoluti attraverso
investimenti, diretti o indiretti tramite derivati e/o indici, in un paniere misto
di titoli a reddito fisso denominati nelle principali valute mondiali, azioni
quotate e coppie di valute tramite strategie valutarie, global macro e
long/short.

Politica d'investimento
A tal fine, l'esposizione short sarà conseguita mediante il ricorso a strumenti
derivati. Le posizioni long del fondo devono essere sufficientemente liquide da
poter soddisfare sempre gli obblighi assunti dal fondo per le posizioni short.

Ai fini del fondo, i titoli a reddito fisso includeranno, tra l’altro, i seguenti
strumenti: (i) titoli emessi o garantiti da Stati membri e Stati non membri, da
rispettive suddivisioni, agenzie o enti parastatali, (ii) titoli di debito societari
e carta commerciale societaria, (ii) titoli garantiti da ipoteche e altri titoli
garantiti da attività, ossia valori mobiliari garantiti da crediti o altre attività, (iv)
obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi e società, (v)
obbligazioni event-linked emesse da governi e società, (vi) titoli di agenzie
internazionali o enti sovranazionali, (vii) titoli strutturati liberamente
trasferibili e privi di leva finanziaria, (viii) titoli ibridi liberamente trasferibili e
privi di leva finanziaria, ossia valori mobiliari che uniscono un'azione o
un'obbligazione tradizionale a un contratto di opzione o a termine, e (ix)
obbligazioni convertibili. 
I titoli a reddito fisso possono avere tassi d'interesse fissi, variabili o flottanti
e possono variare inversamente rispetto a un tasso di riferimento. 

Il fondo può investire fino (i) al 50% del proprio patrimonio in azioni quotate,
(ii) all’80% del proprio patrimonio in titoli a reddito fisso con un rating minimo
pari a CCC attribuito da Standard & Poor's S&P Global Ratings (o un rating
equivalente attribuito da un'altra agenzia), (iii) al 10% del proprio patrimonio
in coppie di valute, (iv) al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da
ipoteche e altri titoli garantiti da attività e (v) al 10% del proprio patrimonio
in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà inoltre fino al 10% in azioni di altri comparti, OICVM e/o altri
OIC.
Fatte salve le condizioni e i limiti applicabili definiti nella sezione "Limiti agli
investimenti" del prospetto della Società, il fondo può investire, in via
accessoria, in liquidità e disponibilità liquide e/o depositi. In circostanze
eccezionali, il fondo può investire fino al 100% in Strumenti del mercato
monetario, liquidità o disponibilità liquide.

Il fondo può detenere sia titoli non denominati in EUR che posizioni
valutarie non denominate in EUR. Pertanto, i movimenti dei titoli a reddito
fisso non denominati in EUR e delle posizioni valutarie non denominate
in EUR possono influire sul rendimento del fondo. La copertura valutaria
e l’attività di negoziazione possono essere effettuate mediante contratti
di cambio a termine e a pronti e future, opzioni o swap su valute.

Il fondo sarà gestito attivamente senza riferimento a un particolare indice.

Il fondo intende adottare tecniche SFTR in linea con le esposizioni di
seguito riportate:

Inoltre, il fondo ricorrerà a strumenti finanziari derivati (quotati o negoziati
sul mercato OTC, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti
per differenza, swap, opzioni, contratti a termine e future) a fini
d'investimento, di gestione efficiente e/o di copertura.

Il fondo sarà gestito attivamente senza riferimento a un particolare indice.

Altre informazioni
Questo fondo non distribuirà dividendi. L'eventuale reddito generato sarà
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto a investitori istituzionali e
investitori retail che cercano di ottenere un reddito stabile con un livello
di volatilità moderata.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni nella maggior parte dei
giorni lavorativi del Lussemburgo. Eventuali eccezioni sono descritte più
dettagliatamente nel Calendario delle festività del fondo, disponibile
tramite l'Amministratore.
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60 35 0 0 0 0

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento..



Il fondo è stato creato nel 2018 e questa share class è stata lan-
ciata nel 2020.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso.

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la brochure che é disponi-
bile su www.quadrigafunds.es

I costi sostenuti vengono utilizzati per mantenere spese di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
di crescita del suo investimento.

Le commissioni vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono
il potenziale di crescita del suo investimento.
L'importo dei costi correnti qui riportato è una stima, in quanto non sono
disponibili dati storici sufficienti. La relazione annuale della Società per
ogni esercizio finanziario includerà dettagli sulle spese effettive
sostenute. Questa cifra può variare di anno in anno. Non include i costi
di transazione del portafoglio, tranne quando il fondo paga entrata o
uscita per l’acquisto o vendita di azioni di un altro ente di investimento
collettivo.
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Commissioni non ricorrenti da sostenere  prima o dopo
l’investimento 
Commissioni in entrata Nessuna
Commissioni in uscita  Nessuna
Questo è il massimo che può essere prelevato dal suo capitale prima di
procedere all’investimento e / o prima di pagare i proventi dell'investimento.

Costi sottratti al fondo durante un anno

Costi correnti   2.90%

Costi sottratti al fondo in condizioni determinate 

RENDIMENTO STORICO
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Informazioni pratiche

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
23/02/2022.

Commissioni sulla performance Nessuna

Non ci sono dati sufficienti per fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: È possibile ottenere ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, incluso il prospetto, la
relazione annuale più recente e le successive relazioni semestrali della Società tramite l’Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni possono essere ottenute su www.quadrigafunds.es

Riguardo le tasse: la Società è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese, che può avere un impatto sulla tua posizione tributaria personale. Le
consigliamo di cercare una consulenza professionale sul trattamento tributario di qualsiasi investimento effettuato nella Società.

Responsabilità per le informazioni: La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in
questo documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto.

Scambio: gli investitori possono passare da un'azione all'altra della Società. Consulta la brochure o contatta il tuo consulente finanziario per ulteriori in-
formazioni.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: dettagli sulla remunerazione del Gestore e politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa, ma non limitata a,
una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili della concessione dei compensi e benefici,
inclusa la composizione del comitato per la remunerazione ,ove tale comitato esista, possono essere ottenuti gratuitamente nel corso del normale orario
di ufficio presso la sede legale della Società ed è disponibile al seguente sito http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/
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Minor rischio                                                                                     Rischio più elevato

Ricompense tipicamente inferiori                      Ricompense tipicamente più alte

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Obiettivi
L’obiettivo del fondo é offrire agli investitori una strategia liquida di ritorno
assoluto con un doppio obiettivo di preservazione del capitale e
partecipazione ai guadagni di mediano e lungo termine nel settore dei
metalli preziosi. 

Politica di investimento
Con questo fine, il fondo investirá, con l’obiettivo di ottenere esposizione al
ritorno di lungo termine del settore dei metalli preziosi, in un paniere
diversificato di strumenti mobiliari , incluse le materia prime negoziate in
borsa (“ETC” , secondo la sigla in inglese) che riflettono le fluttuazioni del
prezzo dell’oro, dell’argento, del platino e del palladio.  Inoltre, il fondo potrá
investire in strumenti azionari ,specialmente quelli relazionati a societá
produttrici di oro. Il fondo non investirá direttamente in lingotti di oro, argento,
platino o palladio.

Seguendo la política di investimento, il fondo investirá, con l’obiettivo di
preservazione del capitale, anche in strumenti finanziari che cercano di
proteggere e preservare, in maniera parziale o totale, il valore del fondo nel
lungo termine anche durante periodi di perdite nei mercati di capitale. Gli
strumenti piú comuni in questo caso sono le opzioni con diritto di vendita che
cercano di proteggere , parzialmente o totalmente, il portafoglio nel lungo
termine. La strategia può anche ottenere la sua esposizione e obiettivi
desiderati attraverso investimenti diretti in opzioni con diritto di acquistare ,
le quali mantengono la partecipazione a prezzi di mercato in crescita
proteggendo peró il portafoglio da prezzi di mercato in discesa. Il fondo puoi
anche vendere diritti di acquistare solo se essi sono coperti attraverso
posizioni lunghe nello stesso sottostante con l’obiettivo di trarre vantaggio
di determinate condizioni di mercato e diminuire il rischio del portafoglio. Il
fondo non potrá vendere opzioni con diritto di acquisto (opzioni “call”) allo
scoperto.

Con il fine di fornire una sufficiente diversificazione del rischio nelle attività
sottostanti, l'esposizione netta agli ETC di oro rimarrà per tutto il tempo
inferiore al 35% del patrimonio netto del fondo. L’esposizione globale in ETC

di altri metalli preziosi selezionabili, vale a dire argento, platino e palladio,
non supereranno il 20% del patrimonio netto del fondo. Il resto del
portafoglio a lungo termine del fondo sarà investito azioni di societá
minerarie, strumenti derivati come opzioni e altri strumenti liquidi, inclusi
titoli di stato, contante ed equivalente in denaro.

Il fondo non investirà in azioni di altri comparti, OICVM o altri OIC che
superino il 10% del patrimonio netto del fondo.

Siccome il fondo può investire in strumenti emessi da entità dislocate in
vari paesi, compresi i paesi emergenti, esso può spesso avere
un'esposizione significativa a valute e strumenti internazionali.
Fluttuazioni ini valori denominati in valuta diversi da USD, come i titoli
denominati in USD possono influenzare il rendimento del fondo.  La
copertura valutaria può essere implementata utilizzando derivati spot
OTC, compresi i contratti atermine ed opzioni.

Il fondo è gestito attivamente, senza seguire nessun mercato o índice
particolare.

Altre informazioni
Questo fondo non distribuirà dividendi.  Qualsiasi reddito generato sará
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto agli investitori istituzionali e agli
investitori al dettaglio (utilizzando intermediari in una delle seguenti
situazioni: (i) dove l'intermediario non è autorizzato ad accettare e
trattenere incentivi a causa dell'applicazione della MiFID o (ii) dove
l'intermediario ha concordato con il suo cliente che non è autorizzato ad
accettare e trattenere incentivi) con un ragionevole livello di conoscenza
del settore dell'oro e degli altri metalli preziosi, alla ricerca di un reddito
stabile con un moderato livello di volatilità.

L’acquisto e la vendita di quote del fondo si potrá operare nella maggior
parte dei giorni lavorativi del Lussemburgo.  Le eccezioni a questo sono
descritte più dettagliatamente nel calendario delle festività del fondo
disponibile tramite l'Amministratore.

L'indicatore precedente mostra le caratteristiche di rischio e rendimento del
fondo, che si basano sull’andamento storico del fondo nel corso degli  ultimi
5 anni.  Nei casi in cui non si disponga dell’andamento degli ultimi 5 anni,
quest’ultimo sarà simulato da un indice di riferimento adeguato.

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e quindi costituisce
un'indicazione affidabile per rendimenti futuri.

Non vi è alcuna garanzia che la categoria di rischio indicata rimarrà
inalterata e quest’ultima potrebbe variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio potenziali guadagni e
perdite del fondo.  Anche la categoria più bassa non rappresenta un
investimento privo di rischi.

Il fondo appartiene a questa categoria perché utilizza strategie di
investimento alternative con investimenti in una gamma di strumenti con
diversi livelli di rischio e il rendimento simulato e / o realizzato dal fondo ha
sperimentato alti e bassi storici.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il Comparto ha un orientamento direzionale. Il Comparto investe in
strumenti altamente liquidi che supportano la liquidità giornaliera del
fondo. La volatilità del portafoglio sarà gestita attraverso coperture in
posizioni lunghe. I requisiti di diversificazione dell'OICVM saranno
monitorati e attuati tramite periodici aggiustamenti.  La leva finanziaria
lorda(somma di tutti gli importi a livello di nozionale)  prevista oscillerá in
media tra il 100% e il 300% del valore patrimoniale netto del Comparto.
Il livello più alto di leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al
300%.

L'esposizione al rischio globale sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto.  Il VaR assoluto del Comparto non può superare il 20% del
Valore patrimoniale netto del Comparto utilizzando il 99% di confidenza
e un periodo di mandato di un mese.

Un comparto di Quadriga Investors (la societa´ )
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Obiettivi e politica di investimento

Profilo di rischio e rendimento



Il fondo è stato creato nel 2019 e questa share class è stata la-
ciata nel 2020.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso.

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la brochure che é disponi-
bile su www.quadrigafunds.es

I costi sostenuti vengono utilizzati per mantenere spese di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
di crescita del suo investimento.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno conclusosi
2021.

Questa cifra può variare di anno in anno. Non include i costi di
transazione del portafoglio, tranne quando il fondo paga entrata o uscita
per l’acquisto o vendita di azioni di un altro ente di investimento collettivo.
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COMMISSIONI

Commissioni non ricorrenti da sostenere  prima o dopo
l’investimento 
Commissioni in entrata Nessuna

Commissioni in uscita  Nessuna

Questo è il massimo che può essere prelevato dal suo capitale prima di
procedere all’investimento e / o prima di pagare i proventi dell'investimento.

Costi sottratti al fondo durante un anno
Costi correnti   1.93%

Costi sottratti al fondo in condizioni determinate 

RENDIMENTO STORICO

Quadriga Investors - Igneo Fund - Class D 

Informazioni pratiche

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
24/01/2022.

Commissioni sulla performance
Massimo 10% dell’aumento del prezzo del fondo sopra il livello di
prezzo piú alto raggiunto durante l’anno in corso.
Commissioni sulla performance addebitata nell'ultimo esercizio
finanziario:0.00%

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: È possibile ottenere ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, incluso il prospetto, la
relazione annuale più recente e le successive relazioni semestrali della Società tramite l’Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni possono essere ottenute su www.quadrigafunds.es

Riguardo le tasse: la Società è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese, che può avere un impatto sulla tua posizione tributaria personale. Le
consigliamo di cercare una consulenza professionale sul trattamento tributario di qualsiasi investimento effettuato nella Società.

Responsabilità per le informazioni: La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in
questo documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto.

Scambio: gli investitori possono passare da un'azione all'altra della Società. Consulta la brochure o contatta il tuo consulente finanziario per ulteriori in-
formazioni.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: dettagli sulla remunerazione del Gestore e politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa, ma non limitata a,
una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili della concessione dei compensi e benefici,
inclusa la composizione del comitato per la remunerazione ,ove tale comitato esista, possono essere ottenuti gratuitamente nel corso del normale orario
di ufficio presso la sede legale della Società ed è disponibile al seguente sito http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/



1 2 3 4 5 6 7

Minor rischio                                                                                     Rischio più elevato

Ricompense tipicamente inferiori                      Ricompense tipicamente più alte

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Obiettivi
L’obiettivo del fondo é offrire agli investitori una strategia liquida di ritorno
assoluto con un doppio obiettivo di preservazione del capitale e
partecipazione ai guadagni di mediano e lungo termine nel settore dei
metalli preziosi. 

Politica di investimento
Con questo fine, il fondo investirá, con l’obiettivo di ottenere esposizione al
ritorno di lungo termine del settore dei metalli preziosi, in un paniere
diversificato di strumenti mobiliari , incluse le materia prime negoziate in
borsa (“ETC” , secondo la sigla in inglese) che riflettono le fluttuazioni del
prezzo dell’oro, dell’argento, del platino e del palladio.  Inoltre, il fondo potrá
investire in strumenti azionari ,specialmente quelli relazionati a societá
produttrici di oro. Il fondo non investirá direttamente in lingotti di oro, argento,
platino o palladio.

Seguendo la política di investimento, il fondo investirá, con l’obiettivo di
preservazione del capitale, anche in strumenti finanziari che cercano di
proteggere e preservare, in maniera parziale o totale, il valore del fondo nel
lungo termine anche durante periodi di perdite nei mercati di capitale. Gli
strumenti piú comuni in questo caso sono le opzioni con diritto di vendita che
cercano di proteggere , parzialmente o totalmente, il portafoglio nel lungo
termine. La strategia può anche ottenere la sua esposizione e obiettivi
desiderati attraverso investimenti diretti in opzioni con diritto di acquistare ,
le quali mantengono la partecipazione a prezzi di mercato in crescita
proteggendo peró il portafoglio da prezzi di mercato in discesa. Il fondo puoi
anche vendere diritti di acquistare solo se essi sono coperti attraverso
posizioni lunghe nello stesso sottostante con l’obiettivo di trarre vantaggio
di determinate condizioni di mercato e diminuire il rischio del portafoglio. Il
fondo non potrá vendere opzioni con diritto di acquisto (opzioni “call”) allo
scoperto.

Con il fine di fornire una sufficiente diversificazione del rischio nelle attività
sottostanti, l'esposizione netta agli ETC di oro rimarrà per tutto il tempo
inferiore al 35% del patrimonio netto del fondo. L’esposizione globale in ETC

di altri metalli preziosi selezionabili, vale a dire argento, platino e palladio,
non supereranno il 20% del patrimonio netto del fondo. Il resto del
portafoglio a lungo termine del fondo sarà investito azioni di societá
minerarie, strumenti derivati come opzioni e altri strumenti liquidi, inclusi
titoli di stato, contante ed equivalente in denaro.

Il fondo non investirà in azioni di altri comparti, OICVM o altri OIC che
superino il 10% del patrimonio netto del fondo.

Siccome il fondo può investire in strumenti emessi da entità dislocate in
vari paesi, compresi i paesi emergenti, esso può spesso avere
un'esposizione significativa a valute e strumenti internazionali.
Fluttuazioni ini valori denominati in valuta diversi da USD, come i titoli
denominati in USD possono influenzare il rendimento del fondo.  La
copertura valutaria può essere implementata utilizzando derivati spot
OTC, compresi i contratti atermine ed opzioni.

Il fondo è gestito attivamente, senza seguire nessun mercato o índice
particolare.

Altre informazioni
Questo fondo non distribuirà dividendi.  Qualsiasi reddito generato sará
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto agli investitori istituzionali e agli
investitori al dettaglio (utilizzando intermediari in una delle seguenti
situazioni: (i) dove l'intermediario non è autorizzato ad accettare e
trattenere incentivi a causa dell'applicazione della MiFID o (ii) dove
l'intermediario ha concordato con il suo cliente che non è autorizzato ad
accettare e trattenere incentivi) con un ragionevole livello di conoscenza
del settore dell'oro e degli altri metalli preziosi, alla ricerca di un reddito
stabile con un moderato livello di volatilità.

L’acquisto e la vendita di quote del fondo si potrá operare nella maggior
parte dei giorni lavorativi del Lussemburgo.  Le eccezioni a questo sono
descritte più dettagliatamente nel calendario delle festività del fondo
disponibile tramite l'Amministratore.

L'indicatore precedente mostra le caratteristiche di rischio e rendimento del
fondo, che si basano sull’andamento storico del fondo nel corso degli  ultimi
5 anni.  Nei casi in cui non si disponga dell’andamento degli ultimi 5 anni,
quest’ultimo sarà simulato da un indice di riferimento adeguato.

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e quindi costituisce
un'indicazione affidabile per rendimenti futuri.

Non vi è alcuna garanzia che la categoria di rischio indicata rimarrà
inalterata e quest’ultima potrebbe variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio potenziali guadagni e
perdite del fondo.  Anche la categoria più bassa non rappresenta un
investimento privo di rischi.

Il fondo appartiene a questa categoria perché utilizza strategie di
investimento alternative con investimenti in una gamma di strumenti con
diversi livelli di rischio e il rendimento simulato e / o realizzato dal fondo ha
sperimentato alti e bassi storici.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il Comparto ha un orientamento direzionale. Il Comparto investe in
strumenti altamente liquidi che supportano la liquidità giornaliera del
fondo. La volatilità del portafoglio sarà gestita attraverso coperture in
posizioni lunghe. I requisiti di diversificazione dell'OICVM saranno
monitorati e attuati tramite periodici aggiustamenti.  La leva finanziaria
lorda(somma di tutti gli importi a livello di nozionale)  prevista oscillerá in
media tra il 100% e il 300% del valore patrimoniale netto del Comparto.
Il livello più alto di leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al
300%.

L'esposizione al rischio globale sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto.  Il VaR assoluto del Comparto non può superare il 20% del
Valore patrimoniale netto del Comparto utilizzando il 99% di confidenza
e un periodo di mandato di un mese.

Un comparto di Quadriga Investors (la societa´ )
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Il fondo è stato creato nel 2019 e questa share class è stata la-
ciata nel 2020.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso.

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la brochure che é disponi-
bile su www.quadrigafunds.es

I costi sostenuti vengono utilizzati per mantenere spese di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
di crescita del suo investimento.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno conclusosi
2021.

Questa cifra può variare di anno in anno. Non include i costi di
transazione del portafoglio, tranne quando il fondo paga entrata o uscita
per l’acquisto o vendita di azioni di un altro ente di investimento collettivo.
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COMMISSIONI

Commissioni non ricorrenti da sostenere  prima o dopo
l’investimento 
Commissioni in entrata Nessuna

Commissioni in uscita  Nessuna

Questo è il massimo che può essere prelevato dal suo capitale prima di
procedere all’investimento e / o prima di pagare i proventi dell'investimento.

Costi sottratti al fondo durante un anno
Costi correnti   1.93%

Costi sottratti al fondo in condizioni determinate 

RENDIMENTO STORICO

Quadriga Investors - Igneo Fund - Class I 

Informazioni pratiche

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
24/01/2022.

Commissioni sulla performance
Massimo 10% dell’aumento del prezzo del fondo sopra il livello di
prezzo piú alto raggiunto durante l’anno in corso.
Commissioni sulla performance addebitata nell'ultimo esercizio finan-
ziario:0.00%

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: È possibile ottenere ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, incluso il prospetto, la
relazione annuale più recente e le successive relazioni semestrali della Società tramite l’Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni possono essere ottenute su www.quadrigafunds.es

Riguardo le tasse: la Società è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese, che può avere un impatto sulla tua posizione tributaria personale. Le
consigliamo di cercare una consulenza professionale sul trattamento tributario di qualsiasi investimento effettuato nella Società.

Responsabilità per le informazioni: La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in
questo documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto.

Scambio: gli investitori possono passare da un'azione all'altra della Società. Consulta la brochure o contatta il tuo consulente finanziario per ulteriori in-
formazioni.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: dettagli sulla remunerazione del Gestore e politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa, ma non limitata a,
una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili della concessione dei compensi e benefici,
inclusa la composizione del comitato per la remunerazione ,ove tale comitato esista, possono essere ottenuti gratuitamente nel corso del normale orario
di ufficio presso la sede legale della Società ed è disponibile al seguente sito http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/
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Rischio più basso                                                                             Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi           Rendimenti generalmente più elevati

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione
a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. 
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di in-
vestire.

Informazioni chiave per gli investitori

Obiettivi

Il fondo mira a offrire agli investitori una strategia a rendimento liquido
assoluto con il duplice obiettivo di proteggere il capitale e partecipare al
rialzo alla performance di lungo termine del settore dei metalli preziosi. 

Politica d'investimento

Al fine di perseguire l'obiettivo di partecipare al rialzo alla performance di
lungo termine del settore dei metalli preziosi, il fondo investirà in un paniere
diversificato di valori mobiliari, ivi inclusi gli ETC (Exchange Traded
Commodities) che riflettono le oscillazioni del prezzo dell'oro, dell'argento,
del platino o del palladio, nonché in azioni e titoli legati ad azioni di società
operanti principalmente nel settore della produzione di oro. Il fondo non
investirà direttamente in lingotti d'oro, argento, platino o palladio.

Allo scopo di perseguire il suo obiettivo di protezione del capitale, il fondo
investirà anche in strumenti di assicurazione sui prezzi che mirano a
proteggere, parzialmente o totalmente, il valore del portafoglio long da un
possibile calo dei prezzi. Gli strumenti di assicurazione sui prezzi più comuni
sono le opzioni long put che mirano a offrire una protezione totale o parziale
del portafoglio long. La strategia può anche conseguire l'esposizione attesa
e gli obiettivi desiderati investendo direttamente tramite opzioni long call,
che consentono la piena partecipazione al rialzo dei prezzi pur garantendo
una protezione in caso di calo dei prezzi. Il fondo è inoltre in grado di
concedere call coperte sulle posizioni long esistenti per trarre profitto dalle
condizioni di mercato e ridurre il rischio. Il fondo non venderà mai opzioni
call scoperte.

Al fine di garantire un'adeguata ripartizione del rischio sui sottostanti,
l'esposizione netta agli ETC auriferi rimarrà sempre inferiore al 35% del
patrimonio netto del fondo. L'esposizione globale netta agli ETC su altri

metalli preziosi idonei, ossia argento, platino e palladio, non supererà il
20% del patrimonio netto del fondo. Il resto del portafoglio long del fondo
sarà investito in azioni minerarie diversificate, strumenti di assicurazione
sui prezzi e attività liquide, tra cui titoli di Stato e disponibilità liquide.

Il fondo non investirà in azioni di altri comparti, OICVM e/o altri OIC in
misura superiore al 10% del suo patrimonio netto.

Poiché il fondo può investire in strumenti emessi da entità aventi sede in
più paesi, compresi i paesi emergenti, può spesso avere un'esposizione
significativa a valute e investimenti esteri. I movimenti dei titoli non
denominati in USD e delle valute non denominate in USD possono
influenzare il rendimento del fondo. La copertura valutaria può essere
attuata utilizzando derivati OTC spot, tra cui forward e opzioni.

Il fondo è gestito attivamente, ma senza riferimento a un particolare
indice. 

Altre informazioni

Questo fondo non distribuirà dividendi. L'eventuale reddito generato sarà
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto a investitori istituzionali e
investitori retail (tramite intermediari che abbiano concordato di ricevere
incentivi) che possiedono un ragionevole livello di conoscenza del settore
dell'oro e di altri metalli preziosi e che cercano di ottenere un reddito
stabile con un livello di volatilità moderata.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni nella maggior parte dei
giorni lavorativi del Lussemburgo. Eventuali eccezioni sono descritte più
dettagliatamente nel Calendario delle festività del fondo, disponibile
tramite l'Amministratore.

L'indicatore sopra riportato mostra le caratteristiche di rischio e rendimento
del fondo, in base alla sua performance storica negli ultimi 5 anni. Laddove
non sia disponibile lo storico delle performance realizzate nell'arco di 5 anni,
l'andamento è simulato sulla base di un indice di riferimento appropriato

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e, pertanto, potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile per il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio i guadagni e le perdite
potenziali del fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il fondo rientra in questa categoria poiché ricorre a strategie d'investimento
alternative, investendo in una gamma di attività con diversi livelli di rischio
e il rendimento simulato e/o realizzato dal fondo ha storicamente registrato
rialzi e ribassi consistenti.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il fondo ha un orientamento direzionale long. Il fondo investe in strumenti
altamente liquidi che supportano la sua liquidità giornaliera. La volatilità
del portafoglio sarà gestita tramite coperture sulle posizioni long. I requisiti
di diversificazione degli OICVM saranno monitorati e attuati tramite
ribilanciamenti periodici. Si prevede che la leva finanziaria lorda media
(calcolata come somma di tutti i valori nozionali) sia compresa tra il 100%
e il 300% del valore patrimoniale netto del fondo. Il livello massimo della
leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al 300%.

L'esposizione globale al rischio sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto. Il VAR assoluto del fondo non può superare il 20% del suo
valore patrimoniale netto, con un intervallo di confidenza del 99% e un
periodo di detenzione di un mese.

un comparto di Quadriga Investors (la Società)
(ISIN: LU2228268707, classe di azioni: N - USD)
Società di gestione: Quadriga Asset Managers SGIIC, S.A. Management Company (Spagna)

Quadriga Investors - Igneo Fund 

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento



Il fondo è stato creato nel 2019 e questa classe di azioni è stata
lanciata nel 2021.

Non sono previste spese di sottoscrizione né di rimborso.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda al prospetto informa-
tivo disponibile sul sito Web www.quadrigafunds.es

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese poiché non si dispone di sufficienti dati storici. La relazione an-
nuale della società per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto
delle spese sostenute.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude i costi
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscri-
zione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote
di un altro fondo di investimento collettivo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione Nessuna

Spese di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2.45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Risultati ottenuti nel passato

Quadriga Investors - Igneo Fund - Classe N

Informazioni pratiche

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte al
24/01/2022.

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente e le relazioni semestrali successive della Società, possono essere all'Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili sul sito Web www.quadrigafunds.es

Informazioni fiscali: la Società è soggetta alla legislazione fiscale del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Vi
consigliamo di rivolgervi a un consulente esperto per maggiori informazioni sul trattamento fiscale applicato ai vostri eventuali investimenti nella Società.

Responsabilità relativa alle informazioni: la Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel pre-
sente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

Conversione: gli investitori possono effettuare conversioni tra le azioni della Società. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il prospetto in-
formativo o a rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 Place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: informazioni dettagliate in merito alla remunerazione della Società di gestione e alla sua politica retributiva aggiornata, tra
cui, a titolo meramente esemplificativo, i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili
dell'assegnazione di remunerazioni e benefici, ivi inclusa la composizione del comitato per le remunerazioni, laddove tale comitato esista, possono essere
ottenute gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società e sono disponibili sul sito Web
http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/
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I dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indica-
zione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Commissioni legate al rendimento 

Massimo il 10% dell'incremento del valore del fondo rispetto al
precedente valore massimo registrato nell'esercizio in corso.



1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso                                                                             Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi           Rendimenti generalmente più elevati

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione
a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. 
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di in-
vestire.

Informazioni chiave per gli investitori

Obiettivi

Il fondo mira a offrire agli investitori una strategia a rendimento liquido
assoluto con il duplice obiettivo di proteggere il capitale e partecipare al
rialzo alla performance di lungo termine del settore dei metalli preziosi. 

Politica d'investimento

Al fine di perseguire l'obiettivo di partecipare al rialzo alla performance di
lungo termine del settore dei metalli preziosi, il fondo investirà in un paniere
diversificato di valori mobiliari, ivi inclusi gli ETC (Exchange Traded
Commodities) che riflettono le oscillazioni del prezzo dell'oro, dell'argento,
del platino o del palladio, nonché in azioni e titoli legati ad azioni di società
operanti principalmente nel settore della produzione di oro. Il fondo non
investirà direttamente in lingotti d'oro, argento, platino o palladio.

Allo scopo di perseguire il suo obiettivo di protezione del capitale, il fondo
investirà anche in strumenti di assicurazione sui prezzi che mirano a
proteggere, parzialmente o totalmente, il valore del portafoglio long da un
possibile calo dei prezzi. Gli strumenti di assicurazione sui prezzi più comuni
sono le opzioni long put che mirano a offrire una protezione totale o parziale
del portafoglio long. La strategia può anche conseguire l'esposizione attesa
e gli obiettivi desiderati investendo direttamente tramite opzioni long call,
che consentono la piena partecipazione al rialzo dei prezzi pur garantendo
una protezione in caso di calo dei prezzi. Il fondo è inoltre in grado di
concedere call coperte sulle posizioni long esistenti per trarre profitto dalle
condizioni di mercato e ridurre il rischio. Il fondo non venderà mai opzioni
call scoperte.

Al fine di garantire un'adeguata ripartizione del rischio sui sottostanti,
l'esposizione netta agli ETC auriferi rimarrà sempre inferiore al 35% del
patrimonio netto del fondo. L'esposizione globale netta agli ETC su altri

metalli preziosi idonei, ossia argento, platino e palladio, non supererà il
20% del patrimonio netto del fondo. Il resto del portafoglio long del fondo
sarà investito in azioni minerarie diversificate, strumenti di assicurazione
sui prezzi e attività liquide, tra cui titoli di Stato e disponibilità liquide.

Il fondo non investirà in azioni di altri comparti, OICVM e/o altri OIC in
misura superiore al 10% del suo patrimonio netto.

Poiché il fondo può investire in strumenti emessi da entità aventi sede in
più paesi, compresi i paesi emergenti, può spesso avere un'esposizione
significativa a valute e investimenti esteri. I movimenti dei titoli non
denominati in USD e delle valute non denominate in USD possono
influenzare il rendimento del fondo. La copertura valutaria può essere
attuata utilizzando derivati OTC spot, tra cui forward e opzioni.

Il fondo è gestito attivamente, ma senza riferimento a un particolare
indice. 

Altre informazioni

Questo fondo non distribuirà dividendi. L'eventuale reddito generato sarà
reinvestito nel fondo.

L'investimento in questo fondo è adatto a investitori istituzionali e
investitori retail (tramite intermediari che abbiano concordato di ricevere
incentivi) che possiedono un ragionevole livello di conoscenza del settore
dell'oro e di altri metalli preziosi e che cercano di ottenere un reddito
stabile con un livello di volatilità moderata.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni nella maggior parte dei
giorni lavorativi del Lussemburgo. Eventuali eccezioni sono descritte più
dettagliatamente nel Calendario delle festività del fondo, disponibile
tramite l'Amministratore.

L'indicatore sopra riportato mostra le caratteristiche di rischio e rendimento
del fondo, in base alla sua performance storica negli ultimi 5 anni. Laddove
non sia disponibile lo storico delle performance realizzate nell'arco di 5 anni,
l'andamento è simulato sulla base di un indice di riferimento appropriato

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e, pertanto, potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile per il futuro.

La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio i guadagni e le perdite
potenziali del fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il fondo rientra in questa categoria poiché ricorre a strategie d'investimento
alternative, investendo in una gamma di attività con diversi livelli di rischio
e il rendimento simulato e/o realizzato dal fondo ha storicamente registrato
rialzi e ribassi consistenti.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il fondo ha un orientamento direzionale long. Il fondo investe in strumenti
altamente liquidi che supportano la sua liquidità giornaliera. La volatilità
del portafoglio sarà gestita tramite coperture sulle posizioni long. I requisiti
di diversificazione degli OICVM saranno monitorati e attuati tramite
ribilanciamenti periodici. Si prevede che la leva finanziaria lorda media
(calcolata come somma di tutti i valori nozionali) sia compresa tra il 100%
e il 300% del valore patrimoniale netto del fondo. Il livello massimo della
leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al 300%.

L'esposizione globale al rischio sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto. Il VAR assoluto del fondo non può superare il 20% del suo
valore patrimoniale netto, con un intervallo di confidenza del 99% e un
periodo di detenzione di un mese.

un comparto di Quadriga Investors (la Società)
(ISIN: LU2228268889, classe di azioni: O -EUR)
Società di gestione: Quadriga Asset Managers SGIIC, S.A. Management Company (Spagna)

Quadriga Investors - Igneo Fund 

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento



Il fondo è stato creato nel 2019 e questa classe di azioni è stata
lanciata nel 2020.

Non sono previste spese di sottoscrizione né di rimborso.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda al prospetto informa-
tivo disponibile sul sito Web www.quadrigafunds.es

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese poiché non si dispone di sufficienti dati storici. La relazione an-
nuale della società per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto
delle spese sostenute.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude i costi
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscri-
zione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote
di un altro fondo di investimento collettivo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione Nessuna

Spese di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Risultati ottenuti nel passato

Quadriga Investors - Igneo Fund - Classe O

Informazioni pratiche

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte al
24/01/2022.

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, inclusi il prospetto, la relazione annuale più
recente e le relazioni semestrali successive della Società, possono essere all'Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili sul sito Web www.quadrigafunds.es

Informazioni fiscali: la Società è soggetta alla legislazione fiscale del Lussemburgo e ciò potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Vi
consigliamo di rivolgervi a un consulente esperto per maggiori informazioni sul trattamento fiscale applicato ai vostri eventuali investimenti nella Società.

Responsabilità relativa alle informazioni: la Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel pre-
sente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

Conversione: gli investitori possono effettuare conversioni tra le azioni della Società. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il prospetto in-
formativo o a rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 Place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: informazioni dettagliate in merito alla remunerazione della Società di gestione e alla sua politica retributiva aggiornata, tra
cui, a titolo meramente esemplificativo, i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili
dell'assegnazione di remunerazioni e benefici, ivi inclusa la composizione del comitato per le remunerazioni, laddove tale comitato esista, possono essere
ottenute gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società e sono disponibili sul sito Web
http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/
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I dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile dei risultati ottenuti nel passato.

Commissioni legate al rendimento 

Massimo il 10% dell'incremento del valore del fondo rispetto al
precedente valore massimo registrato nell'esercizio in corso.
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